
AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

DETERMINA A CONTRARRE DELL’ AMMINISTRATORE 

DELEGATO N° 130 DEL 10/03/2021 

 
OGGETTO: affidamento servizio consulenza fiscale, tenuta contabilità e 

dichiarazioni fiscali – Durata anni tre - anni 2021 – 2022 - 2023. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI A.M.A. S.R.L. 

 

- VISTI i seguenti provvedimenti assunti dagli organi di AMA S.r.l. ed i conseguenti 

atti, in merito all’assegnazione delle deleghe e all’attribuzione dei poteri per la 

gestione della Società: 

- Delibera del C.d.A n° 122 del 8 Novembre 2019, con cui è stata, tra l’altro, nominata 

la Sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore Delegato e sono stati attribuiti alla 

stessa le deleghe ed i poteri conferiti dal C.d.A. da esercitare all’interno e all’esterno 

dell’azienda; 

- Delibera del C.d.A n° 129 dell’11 Maggio 2020, con cui è stato, tra l’altro, approvato 

il nuovo Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Delibere del C.d.A. n. 132 del 7 Luglio 2020 e n° 133 del 29 Luglio 2020, con le 

quali tra l’altro, in seguito all’affidamento dell’incarico di Direttore Generale al Dott. 

Ghiglione Eugenio, è stato autorizzato l’Amministratore Delegato alla sottoscrizione 

di procura speciale notarile per l’attribuzione delle deleghe e poteri, e a cui verrà data 

pubblicità con iscrizione e deposito al Registro delle Imprese, presso la competente 

Camera di Commercio; 

- Procura institoria stipulata mediante atto notarile - Rep n. 24481, in data 03 Agosto 

2020, con cui è stato nominato dall’AD di AMA, procuratore speciale della Società e 

da cui risultano i relativi poteri attribuiti al Dott. Ghiglione Eugenio, in qualità di 

Direttore Generale,  

per cui dopo aver accertato che il presente atto rientra nell’ambito delle proprie compe-

tenze, l’Amministratore Delegato prende in esame la pratica in oggetto; 

 

PREMESSO che il contratto sottoscritto con il Comune di Andora al repertorio n. 3336 

del 23/12/2019, prevede l’affidamento mediante il sistema dell’“in house”, ai sensi 

dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, a favore di A.M.A. S.r.l dei servizi di gestione del por-

to, della farmacia comunale, della spiaggia libera attrezzata, solarium, nonché della ma-

nutenzione del verde pubblico e della segnaletica stradale, fino al 31/12/2026; 

 

RILEVATO CHE: 

- l’AMA S.R.L. necessita di servizi di consulenza fiscale ed assistenza contabile 

continua, al fine della corretta tenuta della contabilità e di presentazione delle 



dichiarazioni fiscali, in quanto attualmente non dispone in organico delle 

professionalità idonee e qualificate per svolgere tali prestazioni;  

- pertanto occorre procedere all’ affidamento di tali prestazioni ad un operatore 

economico di comprovata professionalità, per cui è richiesta abilitazione all’esercizio 

della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, nonché dotato di 

pluriennale esperienza nel settore degli enti pubblici e delle società a partecipazione 

pubblica. 

- il servizio di tenuta contabilità e consulenza fiscale di cui sopra è attualmente svolto 

per conto di AMA S.r.l., dal Dott. Comm. Gianni Manfredi, con studio in Albenga e 

Alassio, che è in possesso dei requisiti sopra specificati; 

- VISTI: 

-  l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in Legge 

11/09/2020, n. 120, che prevede la deroga dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, per cui è possibile procedere fino al 31/12/2021 all’affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 

di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 

75.000; 

- il comma 2 dell’art.32 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, deliberino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

- l’art. 7 del Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, il quale dispone al comma 1, lett. b) che 

per importi di spesa da 15.000 euro e fino a 40.000 euro, la determinazione a 

contrarre può essere approvata direttamente dall’Amministratore Delegato o in sua 

assenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

-  gli artt. 9 e 15, del citato Regolamento, che stabiliscono che per gli affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, può essere predisposto un unico atto, denominato 

determinazione semplificata, da parte dell’Amministratore Delegato e/o dal Direttore 

Generale, individuando anche un unico operatore economico, pur motivando la scelta 

nell’atto di affidamento; 

 

- DATO ATTO che: 

- con determina dell’Amministratore Delegato n. 045 del 05/03/2020, è stato affidato, 

per tutte le motivazioni ivi riportate, il servizio di supporto all'attività del R.U.P., ai 

sensi dell’art. 31, comma 11, del Codice degli appalti, alla ditta individuale Peluffo 

Roberta, con durata dalla consegna del servizio e fino al 31/12/2020, prestazioni di 

cui si avvale l’Amministratore Delegato, in qualità di RUP della Stazione appaltante 



per le procedure di affidamento di appalti e gli adempimenti relativi di cui al D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i; 

- con successiva determina dell’Amministratore Delegato n. 094 del 22/09/2020, sono  

state approvate alcune modifiche contrattuali del suddetto servizio, ai sensi dell’art. 

106 del D.Lgs. 50/2016, tra cui l’inserimento della figura di ulteriore RUP della 

Stazione appaltante, in seguito alla nomina di Direttore Generale del Dott. Eugenio 

Ghiglione, nonché la proroga della durata del contratto sino al 05/03/2021; 

- DATO ATTO che, in base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4, 

emanate dall’ANAC aggiornate da ultimo con delibera n. 636 del 10/07/2019, e 

all’art. 16, comma 3 del citato Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si è proceduto a 

constatare, le seguenti circostanze a motivazione della scelta di procedere 

all’affidamento diretto, senza confronto concorrenziale: 

- a) l’impossibilità di procedere a soluzioni alternative in tempi brevi, a causa della 

prosecuzione dello stato di emergenza sanitaria da COVID 19, nonché del processo 

in corso per il raggiungimento del nuovo assetto organizzativo aziendale, finalizzato 

anche per il mantenimento delle certificazioni di qualità già assegnate ad AMA S.r.l. 

ed all’ottenimento della Certificazione ISO 45001; 

- b) il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale con il predetto operatore economico in merito all’esecuzione a regola 

d’arte, l’elevata professionalità, alla qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e 

dei costi pattuiti, della competitività del prezzo offerto rispetto al mercato; 

- c) le prestazioni erogate dall’operatore uscente, allo stato attuale sono da considerarsi  

infungibili, in ragione dell’esperienza pluriennale maturata sia nel settore specifico 

che all’interno della società stessa, approfondita conoscenza e storicità dei dati 

societari acquisiti nelle precedenti annualità, delle prassi gestionali e delle modalità 

operative della Stazione appaltante; 

- d) infatti la conoscenza del professionista già maturata nelle precedenti esperienze 

con AMA S.R.L., durante la quale ha dimostrato capacità e professionalità nello 

svolgimento degli incarichi affidati negli anni precedenti, ha garantito nel tempo  una 

solida e autorevole continuità, anche a fronte delle ripetute novità normative in 

materia fiscale e societaria; 

EVIDENZIATO che: 

-  AMA S.R.L., al fine di  garantire la continuità del servizio senza alcuna interruzione, 

con lettera pec protocollo 322 del 17 Febbraio 2021, ha  richiesto la presentazione di 

un’offerta economica al dott. Gianni Manfredi della Società  Manfredi Vavassori & 

Co. Srl con studio in Albenga e Alassio,  per la consulenza fiscale ed assistenza 

contabile     dell'azienda relativamente agli anni 2021, 2022, 2023; 

- Il professionista interpellato - dott. Gianni Manfredi ha trasmesso con pec del 

17/02/2021, l’offerta economica prelativa alle prestazioni richieste,  riportante  un 



costo annuo  di € 13.200,00,  e quindi un importo complessivo di spesa pari ad € 

39.600,00  oltre IVA, C.P. e ritenuta d’acconto; 

 

RILEVATO che si ritiene opportuno procedere all’affidamento del servizio in 

oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, 

convertito in L. 120/2020, con durata di anni tre (annualità 2021, 2022, 2023), in 

base alle condizioni richiamate, a favore del dott. Gianni Manfredi, con studio in Via 

Valle d'Aosta 4/5 - 17031 – Albenga (SV) C.F.  /P.I. , per un importo complessivo di 

€ 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00) oltre IVA, C.P. e ritenuta d’acconto;                    

VISTO l’art. 32, comma 14, dispone che, in caso di procedura negoziata ovvero per 

gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto possa essere 

stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati membri; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, VERIFICATO E 

VALUTATO 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI A.M.A. S.R.L. 

 

DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 

120/2020,  il servizio in oggetto, avente durata di anni tre (annualità 2021, 

2022, 2023), a favore del dott. Gianni Manfredi dello studio Manfredi 

Vavassori & Co. S.r.l., con sede in Via Valle d'Aosta 4/5, 17031 ALBENGA 

(SV) –  PI01317510095; 

 

2) DI IMPEGNARE, conseguentemente, nel Bilancio corrente la somma di € 

39.600,00 (trentanovemilaseicento/00) oltre IVA, cassa e ritenuta d’acconto, 

riferita alla durata triennale del servizio e precisamente per le annualità 2021 - 

2022 – 2023; 

3) DI incaricare gli Uffici per la predisposizione del relativo Ordine di Acquisto e 

la conseguente formalizzazione del contratto a mezzo corrispondenza 

commerciale; 

4) DI DARE ATTO che al presente affidamento è attribuito il CIG Z7F30FA69B e 

che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Eugenio Ghiglione – 

Direttore Generale. 

 

Letto e sottoscritto 

L’Amministratore Delegato 

    documento sottoscritto digitalmente D.Lgs.82/2005 


